
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  anticipa in via sperimentale l’applicazione  dell’imposta 

municipale propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a 

regime ( come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

 Visti in particolare i commi da 6 a 10del predetto articolo che testualmente recitano: 

 

  6      “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del 

consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

 7      “ L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 

0,2 punti 

percentuali”; 

8        “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota 

fino allo 0,1 per cento”; 

8-bis  (….) 

9.    I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento  nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario  ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell’imposta  sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis.  I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,  fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano  in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione ei 

lavori.     

10 -  “ Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno  di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. I comuni 

possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 

dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire  un’aliquota superiore a quella  ordinaria per le unità  immobiliari 

tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie  non si applicano  

la riserva  della quota  di imposta prevista dal comma 11  a favore dello Stato  e il comma 17. I 

comuni possono considerare direttamente adibita abitazione principale l’unità immobiliare  

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono  la residenza  

in istituto di ricovero  o sanitari  a seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia,  a condizione che non risulti locata. 

L’aliquota  ridotta per l’abitazione principale e per le relative  pertinenze  e la detrazione si 

applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3bis, del/decreto legislativo  30 dicembre 

1992 n. 504 e i comuni possono prevedere che queste  si applichino anche ai soggetti  di cui 

all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 

 

Visto che il Comune di Ottati ai sensi del decreto legge   30 dicembre 1993, n. 557 convertito in 

Legge 133/94, rientra nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani, 



sono esenti dall’imposta i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 

comma 3 bis del suddetto decreto;       

 

Visto il decreto legge 2 marzo2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44; 

 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6 l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

Visti gli  artt. 9 e 14, commi 1 e 6  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato nella odierna seduta 

consiliare; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto anche l’art. 12 della legge  7 agosto 1990, n. 241; 

 

con il seguente risultato  della votazione: 

 

Presenti n. 10  Voti favorevoli n. 8 Astenuti n.2 ( Luongo – Doddato E )   resi palesi ed espressi 

per alzata di mano; 

 

Delibera 

 

1 -Di confermare per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto  legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 

dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 nelle misure  

 

                                                                                                                            Aliquote 

- Aliquota base fissata dal legislatore per fabbricati, aree  fabbricabili  e terreni    0,76% 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze                                      0,4%  

 

Aliquota ridotta per i fabbricati rurali  ad uso strumentale                                0.2% 

 

2-  di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, così come di seguito      

        Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo          € 200,00  

 
 



. La detrazione spettante per l’abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad euro 

300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito 

ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste: 

 

a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, hanno compiuto il 67° 

anno di età, percepiscono la pensione integrata al minimo e appartengono ad un nucleo familiare composto 

solamente da persone ultra sessantasettenni; 

 

b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui siano presenti uno o più soggetti con invalidità non 

inferiore al 74%; 

 

c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non hanno ancora 

compiuto il 40° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto di prima casa, 

adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti 

con età inferiore ai 40 anni; 

 

d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di riferimento, escludendo le 

attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce 

l’imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, adibita ad 

abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età 

lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A. 

 

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012 , si 

considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

  

 Analogamente , si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata. 

 

1. Sono soggetti ad agevolazioni, oltre all’abitazione principale: 

 

 i fabbricati diversi dall’abitazione principale ed utilizzati per attività artigianali tradizionali, della piccola 

ristorazione e la ricettività turistica extralberghiera; 

 i fabbricati non produttivi di reddito fondiario. 

 

2. E’ prevista altresì  l’aliquota ridotta al minimo per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di 

unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o 

architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche 

pertinenziali, ovvero al recupero energetico, oppure alla utilizzazione di sottotetti. L’agevolazione è applicata 

limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.  

 

3- di applicare la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni; 

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 

4- non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare è  inferiore a €. 2,50. 
    

5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 



Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 

nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

 


